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Un’estate di #orgoglioliguria 
 

“TAGGIA SOPRA LE RIGHE”: PERCORSI COLORATI PER 

SCOPRIRE SEGRETI, STORIA, ARTE E GUSTI DELLA NOSTRA 

CITTA’

 
Un'esplosione di colori per scoprire segreti, peculiarità, arte, storia e aneddoti del 
territorio ligure attraverso itinerari che uniscono e risaltano la fierezza della Liguria. 
Anche il nostro Comune ha aderito alla Campagna estiva regionale “Liguria sopra le 
righe”.  

Un tripudio di pallini colorati hanno invaso il centro storico e le vie della città. Tanti 
bollini adesivi si snodano lungo itinerari che raccontano il nostro comune 
attraverso tre percorsi colorati: Arte (rosso), Curiosità (blu) e Bambini (giallo). 

Non si tratta dei soliti 
itinerari da guida turistica, 
ma di un’esperienza nuova.  

Nel nostro comune hanno 
partecipato attivamente alla 
creazione dei percorsi di 
visita i volontari della 
protezione Civile, i cittadini e 
gli amministratori comunali, 
in primis il Sindaco Mario 
Conio, stimolando il racconto 
che viene diffuso sui social 
ogni giorno attraverso la 
condivisione di centinaia di “post targati #orgoglioTaggia”. 
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Per la prima volta sono stati gli stessi liguri a raccontare la propria terra e a mostrare 
il proprio orgoglio di viverci.  
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Piazza Eroi Taggesi - punto di partenza di “Taggia sopra le righe” 

1. Ospedale di Carità L’ospedale di Carità ha avuto la sua sede storica, dal 1600 
circa al 2012, in Via Ruffini a Taggia e fu inizialmente fondato come casa per i 
pellegrini. 

2. Chiesa di Nostra Signora del Canneto Complesso edificio sacro, sviluppato su 
due balze (esisteva infatti anche la chiesa inferiore di Sant’Anna).  

Collocata lungo la strada per Badalucco, è frutto di varie fasi costruttive, a 
partire dall’alto Medioevo, con successivo intervento principale del XII secolo. 
– Villa Ruffini Villa suburbana dei Curlo già esistente nel Seicento e prima 
residenza dei frati Cappuccini. Profondamente rinnovata nel corso 
dell’Ottocento, è nota per essere stata la villa di Eleonora Curlo, madre dei 
fratelli Ruffini, tra i quali si sono distinti Jacopo, martire del Risorgimento e 
Giovanni, patriota e scrittore. 
- Chiesa di San Benedetto al Colletto Già prima sede della confraternita dei 
Bianchi, l’attuale struttura è frutto del voto fatto dalla Comunità di Taggia 
dopo la salvezza durante la guerra del 1625. L’oratorio è stato ricostruito a 
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partire dal 1645. Il grande altare è del 1733, ad opera di Giacomo Filippo 
Marvaldi. 

3. Porta del Colletto Questo passaggio definito durante la seconda fase di lavori 
per le mura chiude la città sul percorso diretto verso l’interno della valle, 
incontrando subito dopo il borgo del Colletto esterno alle Mura – Via San 
Dalmazzo Via San Dalmazzo si configura come il più lungo percorso cittadino, 
di origine medievale, con orientamento nord-sud, collegamento fondamentale 
con la zona del Colletto (insediamento benedettino) e l'entroterra (Valle 
Argentina) 

4. Convento dei R.R. P.P. Padri Cappuccini Nel 1605 Caterina Arnaldi ordina per 
testamento che i suoi beni vengano venduti e col ricavato si costruisca un 
convento ai Cappuccini di Taggia. Nel 1610 viene posta la prima pietra della 
nuova chiesa, si iniziano i lavori e le famiglie taggesi fanno a gara per aiutare i 
Frati nella costruzione dell’edificio. La storia del Convento è molto 
travagliata: nel corso dei secoli è stato adibito come scuola pubblica, viene 
visitato da un Santo (San Lorenzo da Brindisi) e addirittura viene imposta una 
tassa sulla carne macellata per completare la costruzione del Convento. 

5. Ex Convento Santa Teresa – Ex Carceri Costruito probabilmente a partire dal 
'500 per ospitare le suore della Visitazione e successivamente rimaneggiato, il 
convento di S. Teresa vide per un periodo assai breve la presenza delle religiose 
appartenenti all'ordine fondato da S. Francesco di Sales e fu presto affidato 
alle monache Carmelitane. 
– Castello Grande struttura militare, legata alla difesa dell’originario 
insediamento taggese. Comprende strutture databili a ridosso della 
demolizione operata dai Genovesi nel 1203. Tali elementi sono stati inglobati 
nell’ampia fortificazione definita dopo il 1564, con lo scopo di essere ultima 
difesa e sicuro rifugio per donne e bambini in caso di attacco dei pirati 
barbareschi.  

6. Porta di San Benedetto 
7. Piazza Grande – lavatoi Comprende la parte più antica di Taggia; qui si trovano 

tracce del primo nucleo abitativo, dopo la devastazione, alla foce del “Tabja 
fluvius” da parte degli Unni di Teodorico e successivamente del re longobardo 
Rotari. 

8. Bastione del Ciazio (detta della biscia) Situato lungo via dei Bastioni, questo 
punto fortificato riproduce la struttura del bastione grosso, con il quale si trova 
in asse visivo e difensivo. 

9. Convento di San Domenico- Grandioso complesso architettonico ed artistico, 
fondato nel 1459 in seguito alla predicazione del beato Cristoforo da Milano e 
costruito a più riprese a partire dal 1460. 
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Percorso rosso Cultura 

1. Piazza Eroi Taggesi – punto di partenza di “Taggia sopra le righe” 
2. Piazza Farini - Palazzo Lercari - Il palazzo è la prestigiosa residenza dei Lercari, 

famiglia di origine genovese radicata a Taggia. Si innalza utilizzando anche 
strutture preesistenti, con due corpi unificati da un aereo passaggio 
soprastrada. In costruzione nell’ultimo quarto del Seicento, viene decorato da 
stucchi esterni legati alla produzione locale del tardo XVII secolo, mentre 
all’interno trionfa l’ornamento tardobarocco. Ospita la Biblioteca Civica e 
l’Archivio Storico della Città. 

3. Fontana Brakì - Una fontana sulla piazza delle Confrarie era stata 
commissionata allo scultore lombardo Donato De Lancia nel 1462. Munita di 
abbeveratoio, la fontana ha la forma del “barchile” (da qui il termine dialettale 
brakì), con vasca poligonale e pila centrale. Il modello è diffuso nell’area delle 
Alpi Liguri e Marittime. 

4. Santuario Madonna Miracolosa Il culto religioso verso la Madonna del Sacro 
Cuore accrebbe dopo l'11 marzo del 1855 quando, dopo un ottavario di 
preghiere, la popolazione di Taggia riunita all'interno della collegiata notò il 
movimento degli occhi della statua, opera dello scultore locale Salvatore 
Revelli. Secondo la tradizione religiosa il fatto miracoloso si ripeté altre volte, 
anche in tempi recenti, tanto che l'allora vescovo di Ventimiglia istruì un 
regolare processo canonico per accettarne realmente i fatti. 

5. Portici (U Pantan) Via Soleri, una delle più antiche della città, meglio conosciuta 
nel passato con il nome di "Pantan". Storici palazzi la caratterizzano dall'inizio 
alla fine: alla sinistra palazzo Curlo, con quattro archi gotici a conci bordati di 
pietra nera e un bel loggiato al piano nobile, dove il 13 aprile 1489 venne 
firmata la pace fra i guelfi, i ghibellini e i Doria, alla presenza dei capo-famiglia 
più importanti dell'epoca.  

6. Oratorio dei S.S. Sebastiano e Fabiano (Confraternita dei Bianchi) I Bianchi 
sono una confraternita legata ad un movimento penitenziale della fine del 
Trecento. Questa sede sul “Pantan” è stata inizialmente collocata nel XV secolo. 
L’oratorio è frutto di una importante ricostruzione iniziata attorno al 1644. Si 
conservano all’interno importanti opere d’arte, fra le quali il crocifisso 
quattrocentesco all’altare maggiore. 

7. Oratorio della Santa Trinità (Confraternita dei Rossi) Monumentale oratorio, 
frutto di ricostruzione del tardo Seicento, ricco di elementi decorativi interni, 
con importanti presenze artistiche. Spiccano molti dipinti di origine romana, 
copie di quadri famosi ed un altorilievo policromo opera di Salvatore Revelli con 
il Compianto sul Cristo Morto. 
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8. Giardini Ottimo Anfossi – Bastione del Ponte Il bastione difendeva la 
scomparsa porta di Castellaro ed è rimasto isolato dopo la demolizione delle 
mura lungo il torrente Argentina. Si chiudeva qui la cerchia di mura disposta 
durante la seconda fase di costruzione delle difese cittadine, che inglobava una 
parte della città non ancora densamente abitata. 

9. Ponte antico L’eccezionale ponte a 15 arcate ha seguito lo spostamento 
dell’alveo del torrente. Le strutture più antiche sono databili entro la prima 
metà del XIII secolo. Successivamente sono state aggiunte tutte le altre, con 
uno sforzo continuo della Comunità, particolarmente attivo fra XVII e XVIII 
secolo. 

10.  Villa Curlo Al di là del famoso Ponte Romano sul torrente Argentina, in un 
contesto che è ancora molto simile a quello delle origini, Villa Curlo è un 
esempio tipico di villa gentilizia ligure. Il 13 aprile 1489, venne firmata a villa 
Curlo la pace tra Guelfi, Ghibellini e i Doria. 

 

Percorso Giallo Bambini 

1- Piazza Chierotti 

2- Parco giochi Viale delle Palme 
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Le novità dal Palazzo Comunale 
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L’ambito riconoscimento 

 
TAGGIA, IL COMUNE IDONEO A FAR PARTE DEI “BORGHI PIÙ 

BELLI D’ITALIA” 

 

 
 

L’Amministrazione comunale con immenso piacere comunica che Taggia è 
ufficialmente uno dei “Borghi più Belli d’Italia”. 
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Il direttivo del club, tenutosi nei 
giorni scorsi, ha infatti ritenuto 
idonea la richiesta avanzata dal 
Comune di Taggia, per entrare 
nella prestigiosa associazione.  
Un motivo di orgoglio per il 
Comune e per i cittadini.  
 
L'importante riconoscimento al 
Comune di Taggia sarà 
sicuramente punto di partenza e 
stimolo per la crescita delle 
attività turistiche, ricettive e 

culturali. 
 

Un po’ di storia: 
Nel marzo del 2001 nasceva il Club de I Borghi più belli d’Italia su impulso 
della Consulta del Turismo dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). 
Questa iniziativa è sorta dall’esigenza di valorizzare il grande patrimonio di storia, 
arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani che sono, per la 
grande parte, emarginati dai flussi dei visitatori e dei turisti. 

 
Un po’ di numeri: 

- Sono 279 i borghi certificati in tutta Italia 

- 21 in tutta la Liguria 

- 5 in provincia di Imperia (Apricale, Cervo, Lingueglietta, Seborga, Triora). 
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La novità 

 
APERTA LA CASETTA DI LEGNO IN VIA MAGELLANO PER IL 
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 
L’Amministrazione Comunale, al fine di garantire un’offerta migliorativa per il 
conferimento dei rifiuti solidi urbani, salvaguardando al contempo il decoro urbano a 
partire da domenica 22 luglio 2018, garantirà l’apertura domenicale del punto di 
raccolta rifiuti, con orario dalle ore 17,00 alle ore 20,00, presso la casetta in legno 
collocata nel centro cittadino di Arma, sulla pista ciclabile, dietro i giardini di via 
Magellano, dove cittadini e turisti potranno conferire i propri rifiuti solidi urbani 
(carta/cartone, plastica, vetro/lattine, organico, indifferenziato, piccoli 
elettrodomestici). 
 

 

Nella foto la casetta di legno situata in via Magellano 
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Si ricorda inoltre a tutta la cittadinanza che è possibile conferire gratuitamente, i rifiuti 
di seguito indicati presso l’ecocentro sito in Località Isola Manente, aperto da lunedì 
al sabato dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e la domenica dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 
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Il provvedimento 

 
 

DEIEZIONI CANINE: IN ARRIVO ORDINANZA RESTRITTIVA DEL 
SINDACO PER LA TUTELA DEL DECORO URBANO 

 
E’ in arrivo un’ordinanza sindacale in materia igienico sanitaria e di tutela del decoro 
urbano, relativa alle modalità di gestione degli animali da compagnia in luogo 
pubblico. 
Il provvedimento valido a partire dal prossimo 10 agosto ordina a tutti i proprietari e 
ai detentori a qualsiasi titolo di cani, (nonché alle persone anche solo 
temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione), di rispettare su 
area pubblica o ad uso pubblico, le seguenti regole comportamentali: 
 

 Raccogliere immediatamente le deiezioni canine su tutte le aree pubbliche o di 
uso pubblico (strade, marciapiedi, spazi e accessi pubblici in genere, muri 
esterni degli edifici, piazze, aiuole e zone verdi, zone attrezzate per bambini e 
luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, monumenti ecc....), in modo da 
mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi, e a depositarli, 
con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all’acqua, negli appositi 
contenitori dei rifiuti solidi urbani “a cassonetto”; 
 

 Essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni 
prodotte, quali sacchetti richiudibili a provata tenuta all'acqua ed eventuali 
altre attrezzature necessarie e di bottigliette d'acqua per lavare 
immediatamente le minzioni o lo sporco eventualmente lasciato dalle 
deiezioni; 
 

L’Amministrazione Comunale invita i cittadini a prendere atto del provvedimento e a 
organizzarsi preventivamente per evitare di incorrere in sanzioni. 
Chiunque non osservi le disposizioni dell’ordinanza è infatti soggetto al pagamento di 

una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 50,00 a € 500,00, oltre alla 

sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato di luoghi. 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019: IN ARRIVO I BUONI 

MENSA ELETTRONICI. TUTTE LE INFORMAZIONI 

UTILI 
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Per consentire agli uffici l'avvio delle procedure di informatizzazione dei buoni mensa 
per l’anno scolastico 2018/2019, si invitano tutti i genitori degli alunni iscritti agli 
Istituti Scolastici di Arma e Taggia, a formalizzare l'iscrizione al servizio mensa entro 
e non oltre il 31 agosto 2018. 
 
A tal proposito è possibile scaricare il modulo d’iscrizione presente sul sito del 
Comune di Taggia (http://www.taggia.it alla voce Uffici Comunali, pubblica istruzione, 
modulistica), compilarlo e consegnarlo presso gli uffici del Settore Servizi Socio 
Educativi del Comune di Taggia oppure, recarsi personalmente allo sportello per 
formalizzare l'iscrizione al servizio mensa per l'anno scolastico 2018/2019, nei 
consueti orari di apertura al pubblico: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 13,00 ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00. 
 
Si avvisa che l'iscrizione al servizio è obbligatoria per l'attivazione del buono 
informatizzato e l'accesso all'applicazione per la fruizione del servizio. 
Il personale del Settore Servizi Socio Educativi (Servizi Sociali e Pubblica Istruzione) 
resta a disposizione per qualunque chiarimento e/o informazione sulla procedura. 

 
 INFORMAZIONI UTILI DAL COMUNE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Si comunica che i contenitori gialli della Caritas 
dedicati alla raccolta di indumenti usati, sono stati 

posizionati all'ingresso del Palazzo Comunale.  
La zona sopraindicata è stata individuata come 

nuovo ed unico punto di raccolta per il Comune di 
Taggia. 

http://www.taggia.it/
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Dal 25 luglio altre due batterie di prossimità sono state rimosse a fronte 
delle continue discariche abusive nei pressi del campo sportivo Ezio Sclavi e 

in via Beglini (dietro l'Ipermercato Conad - La Riviera Shopville). 
 

 
 

 Vi ricordiamo il servizio bus Navetta  
 

 



 pag. 19 

 

 

LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006 N. 15 – ARTICOLO 12, COMMA 1, 
LETTERA A) “Iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica” 

 
Oggetto 
 
Per rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione a tutti gli alunni delle scuole 
statali e paritarie primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, 
residenti in Liguria nell’anno scolastico di riferimento, la Regione ai sensi della legge 
regionale n. 15/2006 ha istituito borse di studio da erogarsi in rapporto alle spese 
sostenute dalle famiglie e certificate. 
 
Beneficiari 
 
La borsa di studio è concessa al nucleo familiare per ogni figlio frequentante le scuole 
statali e paritarie elementari, medie, superiori nell'anno scolastico di riferimento. 
L’identificazione del nucleo familiare ed il reddito sono determinati secondo le 
disposizioni di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 e successive modificazioni ed 
integrazioni (I.S.E.E.). 
 
Tipologia di spesa 
 
La borsa di studio viene erogata sulla base delle spese sostenute dalle famiglie e 
certificate relative a iscrizione e contributi per la frequenza scolastica. 
 
Entità della borsa di studio 
 
L’importo massimo della borsa di studio, differenziato per i diversi ordini di scuola, è 
il seguente: 

 euro 600,00 per la scuola primaria; 
 euro 800,00 per la scuola secondaria di primo grado; 
 euro 1.100,00 per la scuola secondaria di secondo grado. 

 
 
La partecipazione a più graduatorie relative alle borse di studio di cui alla l.r. 15/2006 
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(ad es. spese per frequenza + spese per libri di testo) non può portare al superamento 
dell’entità massima della borsa di studio, stabilita in euro 1.300,00. 
 
Il contributo da erogare non può essere inferiore ad euro 20,00. Di conseguenza 
non possono essere presentate e, se presentate, devono essere considerate nulle le 
domande la cui certificazione di spesa calcolata nella percentuale di fascia reddituale 
non porti ad un contributo di almeno euro 20,00. 
Per l’anno scolastico 2017/2018 le borse di studio sono erogate secondo le seguenti 
percentuali delle spese sostenute e documentate (fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili): 
 

 il 60% della spesa per situazione reddituale risultante 
dall’attestazione I.S.E.E. 2018 inferiore a euro 30.000,00; 

 il 55% della spesa per situazione reddituale risultante 
dall’attestazione I.S.E.E. 2018 da euro 30.001,00 a euro 40.000,00; 

 il 50% della spesa per situazione reddituale risultante 
dall’attestazione I.S.E.E. 2018 da euro 40.001,00 a euro 50.000,00. 

 
Reddito 
 
La borsa di studio viene attribuita alle famiglie degli alunni su graduatoria decrescente 
e differenziata in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili 
e certificate sulla situazione reddituale risultante dall’attestazione I.S.E.E. 2018 del 
nucleo familiare. 
 
Si indicano le seguenti fasi operative: 
 
Determinazione della situazione reddituale funzionale all’ammissione della 
domanda ed alla formulazione della graduatoria: 
sul reddito risultante dall’attestazione I.S.E.E. 2018 devono essere applicati i 
seguenti ulteriori abbattimenti: 
- euro 4.000,00 per ogni persona con handicap riconosciuto ai sensi della legge 
104/1992 a carico del nucleo familiare; 
- per i figli a carico, oltre lo studente interessato al contributo: euro 3.000,00 per il 
secondo figlio; euro 7.000,00 per il secondo e il terzo figlio; euro 11.000,00 per 
il secondo, il terzo e il quarto o più figli. 
 
Al fine dell’ammissibilità della domanda, il nucleo familiare deve presentare, 
dopo i suddetti abbattimenti, una situazione reddituale risultante da attestazione 
I.S.E.E. 2018 non superiore ad euro 50.000,00. 
> Il nucleo familiare che presenti, dopo i suddetti abbattimenti, una situazione 
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reddituale risultante da attestazione I.S.E.E. 2018 non superiore ad euro 15.000,00 
ha diritto alla priorità in graduatoria e non viene applicata ai richiedenti la 
percentuale di incidenza della spesa sulla situazione reddituale. 
 
 

Procedura per la presentazione delle domande: adempimenti dei richiedenti i 
Benefici 

 
Prima di presentare la domanda. 

 
Prima della presentazione, che, per questa tipologia di borsa di studio, può essere 
inoltrata solo per via informatica, occorre essere in possesso di: 
1. documento di identità in corso di validità; 
2. codice fiscale del genitore richiedente e del figlio per cui si fa richiesta; 
3. attestazione I.S.E.E. 2018 (redditi conseguiti nell'anno 2016 e patrimonio posseduto 
al 31/12/2017) da richiedere presso le sedi I.N.P.S. o presso un C.A.A.F. (Centro 
Autorizzato all'Assistenza Fiscale). Tale attestazione non deve superare i limiti 
stabiliti dal bando di concorso (euro 50.000) dopo che siano stati effettuati tutti gli 
ulteriori abbattimenti di cui sopra previsti sulla situazione reddituale risultante 
dall’attestazione I.S.E.E. 2018. 
4. codice IBAN della Banca o dell'Agenzia postale tramite il quale verrà accreditato 
l'importo della borsa di studio. Si informa che il pagamento della borsa di studio 
avverrà esclusivamente mediante l’accredito su carte prepagate o sul conto corrente 
bancario o postale acceso in Italia intestati al genitore che ha richiesto il beneficio. 
Non saranno effettuati accrediti su carte prepagate, su libretti di risparmio e su conti 
correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. 
 

Presentazione della domanda. 
 

Le famiglie che intendono partecipare al concorso per borsa di studio relativa alle 
spese di iscrizione e frequenza scolastica sono tenute a compilare l’apposita domanda 
on line seguendo il percorso indicato nel sito web www.alfaliguria.it dell’Agenzia 
Regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento – ALFA Liguria e compiendo 
le seguenti operazioni: 
- accedere al banner “Domande borse di studio scolastiche a. s. 2017/2018 on line”; 
- cliccare su “ENTRA”; 
- compilare correttamente la domanda, inserendo tutti i dati richiesti; 
- cliccare sui pulsanti “SALVA” e poi “INOLTRA”. 
Al termine della procedura informatica, la domanda deve essere stampata e 
conservata dal richiedente o, in alternativa, deve essere custodito il numero della 
pratica. 



 pag. 22 

Le richieste di borsa di studio relativa alle spese di iscrizione e frequenza scolastica 
devono essere compilate ed inoltrate con le suddette modalità a partire dal 3 
settembre ed entro e non oltre il 30 novembre 2018. 
Deve essere presentata una domanda per ciascun figlio. 
 

Dopo la presentazione della domanda 
 

I vincitori devono presentare l’ulteriore documentazione che ALFA Liguria richiederà 
entro i termini che saranno indicati. 
La mancata presentazione di quanto richiesto comporta la mancata corresponsione 
della borsa di studio. 
I vincitori devono conservare tutta la documentazione attestante le spese sostenute 
per i successivi cinque anni dal ricevimento del contributo. 
 
Procedura per la presentazione delle domande: adempimenti di ALFA Liguria e degli 
Istituti Scolastici 
 
ALFA Liguria: 

 trasmette gli elenchi dei vincitori provvisori di borsa di studio agli 
Istituti scolastici; 

 indica agli Istituti scolastici le modalità con cui devono attestare, 
limitatamente ai vincitori provvisori, l’identità dei genitori 
richiedenti e la frequenza degli alunni (nome e cognome del 
genitore, nome del figlio/a, classe frequentata), nonché la spesa 
sostenuta; 

 indica agli Istituti scolastici i termini e le modalità con cui devono 
far pervenire tali attestazioni. 

Gli Istituti scolastici trasmettono ad ALFA Liguria quanto sopra richiesto. 
 

Formulazione della graduatoria definitiva 
 

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità sono inseriti in apposita graduatoria 
decrescente, elaborata tenendo conto del rapporto tra le spese scolastiche 
ammissibili e certificate e la situazione reddituale. 
L’attribuzione dei contributi è effettuata scorrendo la graduatoria in senso 
decrescente fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 
L'erogazione della borsa di studio avviene in base alla modalità indicata dal 
beneficiario nel modulo di richiesta. 
 
La graduatoria delle borse di studio relative alle spese di iscrizione e frequenza 
scolastica è gestita da ALFA Liguria per tutto il territorio regionale. ALFA Liguria 
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provvede all’istruttoria delle domande, alla formulazione, all’approvazione, alla 
pubblicazione della graduatoria sul sito web www.alfaliguria.it e alla liquidazione del 
contributo agli aventi diritto. 
 

Accertamenti sulle domande presentate 
 

ALFA Liguria provvede ad effettuare, ai sensi del d.P.R. 445/2000, il controllo a 
campione su almeno il 5 per cento delle autocertificazioni contenute nelle domande 
dei soggetti assegnatari del contributo, nonché i conseguenti adempimenti previsti 
dalla normativa vigente relativamente a tutti i beneficiari del contributo. ALFA Liguria 
trasmette alla Regione una relazione annuale sui controlli effettuati. Le dichiarazioni 
mendaci sono perseguite ai sensi di legge e comportano la decadenza dal beneficio. 
Figli di coloro che hanno riportato inidoneità assoluta al lavoro e di vittime di 
incidenti mortali sul lavoro. 
 
La Regione, al fine di realizzare una politica di sostegno e solidarietà nei confronti 
delle famiglie di coloro che hanno riportato inidoneità assoluta al lavoro e di vittime 
di incidenti mortali sul lavoro, sostiene i percorsi scolastici e formativi dei figli delle 
vittime. 
 
A tal fine per i soggetti di cui sopra sono previste le seguenti agevolazioni: 
> priorità nella graduatoria, indipendentemente dalla situazione reddituale familiare 
(purché non superiore a euro 50.000,00 dopo che siano stati effettuati tutti gli 
ulteriori abbattimenti previsti sulla situazione reddituale risultante dall’attestazione 
I.S.E.E2018), nonché dalla percentuale di incidenza della spesa sostenuta sul reddito; 
  
> elevazione del limite di erogazione della borsa di studio al 70% della spesa sostenuta 
e documentata. 
Per informazioni ed assistenza nella compilazione dei moduli on line telefonare o 
scrivere ad ALFA Liguria – Servizio Benefici Economici al numero 840848028 al costo 
da rete fissa di euro 0,10 alla risposta ed il resto del traffico gratuito (da rete mobile 
i costi sono determinati dal singolo operatore utilizzato) operativo dal 18 giugno al 
30 novembre 2018 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 all’indirizzo di 
posta elettronica:  

 
borsescolastiche@alfaliguria.it 

 
 
 
 
 

mailto:borsescolastiche@alfaliguria.it
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DIFFERENZIAMOCI… IN PILLOLE 

 

 

 

 

 

LA RUBRICA DEDICATA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON LE  

INFORMAZIONI UTILI PER #differenziareconcriterio 
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I contenitori della pizza da asporto sono 
solitamente realizzati in cartone o 
cartoncino. Attenzione però: la possibilità 
di conferire nella raccolta della carta i 
cartoni della pizza vale solamente per 
le porzioni di essi che risultino 
completamente pulite.  

Le parti sporche e/o unte vanno gettate 
invece nel cassonetto della raccolta 
indifferenziata. 

Gli eventuali avanzi di pizza andranno 
infine conferiti nell’umido. 

 

SÌ POSSONO CONFERIRE 
NELL’INDIFFERENZIATA 

 

 piccoli oggetti di uso domestico 
(nastro adesivo, penne…) 

 carta carbone, carta oleata, carta 
plastificata 

 sottovasi, bacinelle 
 materiali in plastica non di 

imballaggio, giocattoli 
 mozziconi di sigaretta (spenti) 
 cassette audio e video, floppy disk, 

cd 
 pannolini ed assorbenti igienici 
 cosmetici, cerotti, cotone idrofilo 
 sacchetti dell’aspirapolvere 
 stracci sporchi 

 

 

NON SI POSSONO CONFERIRE 
NELL’INDIFFERENZIATA 

 

 contenitori con simbolo T e/o F 
(tossico e/o infiammabile) 

 oggetti voluminosi 
 tutti i rifiuti riciclabili 
 scarti di edilizia 
 rifiuti speciali provenienti da attività 

produttive 
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Gli scontrini fiscali non possono essere 
ricicleti, in quanto fatti con un tipo di 

carta termica i cui componenti 
reagiscono al calore. 

Ciò che rende questa carta non 
riciclabile, che crea problemi all’intero 

processo di riciclo è in realtà l’inchiostro 
che è già dentro la carta e compare se 

sottoposto a sollecitazioni. 
Una caratteristica ritenuta necessaria per 

far valere le garanzia e quindi per 
assicurarne la durata. 

Gli scontrini fiscali quindi vanno gettati 
nell’indifferenziato. 

 
 

SÌ POSSONO CONFERIRE 
NELL’INDIFFERENZIATA 

 piccoli oggetti di uso domestico 
(nastro adesivo, penne…) 

 carta carbone, carta oleata, carta 
plastificata 

 sottovasi, bacinelle 
 materiali in plastica non di 

imballaggio, giocattoli 
 mozziconi di sigaretta (spenti) 
 cassette audio e video, floppy disk, 

cd 
 pannolini ed assorbenti igienici 
 cosmetici, cerotti, cotone idrofilo 
 sacchetti dell’aspirapolvere 
 stracci sporchi 

 

 

NON SI POSSONO CONFERIRE 
NELL’INDIFFERENZIATA 

 contenitori con simbolo T e/o F 
(tossico e/o infiammabile) 

 oggetti voluminosi 
 tutti i rifiuti riciclabili 
 scarti di edilizia 
 rifiuti speciali provenienti da attività 

produttive 
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 Seguici sulle nostre pagine Facebook 

 

 

 

  Pagina Facebook Comune di Taggia 

                                          https://www.facebook.com/AmministrazioneComunaleTaggia/  

 

 

 

 

 Pagina Facebook  

Turismo Comune di Taggia 

https://www.facebook.com/TurismoComunediTaggia/ 

  

 

 

 Visita il nostro sito internet 

       http://www.taggia.it/ 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/AmministrazioneComunaleTaggia/
https://www.facebook.com/TurismoComunediTaggia/
http://www.taggia.it/

